
 

 

 

 

Escursione cicloturistica poco impegnativa sulle strade e sulle piste ciclabili di 
Roma su un percorso che congiungerà idealmente tre importanti  luoghi di culto 
della capitale. 

Data: 13 aprile 2014 – domenica delle palme 

Ritrovo per la partenza: Roma – Ingresso principale della Moschea,  in 
viale della Moschea (zona Acqua Acetosa/Villa Ada) dalle ore 08.45 alle 
09.00.  

È possibile raggiungere la partenza in auto (ampie possibilità di parcheggio 
per le automobili negli appositi spazi all’esterno della Moschea), in treno (linea ferroviaria urbana Roma – 
Viterbo, fermata Campi Sportivi o Antenne) e, ovviamente, in bicicletta. 

 

Percorso: dopo la visita guidata della Moschea si percorre via dei 
Campi Sportivi e poi il Lungotevere fino a Ponte Milvio. Di lì si 
pedala lungo la pista ciclabile fino all’altezza dell’isola Tiberina dove 
ci si porta sulla riva sinistra del Tevere (Ponte Cestio, Isola Tiberina, 
Ponte Fabricio) raggiungendo la Sinagoga. Dopo la visita del 
Tempio ebraico si raggiunge la chiesa di Santa Maria dei Miracoli, in 
Piazza del Popolo, ove è previsto un ristoro. Si ritorna, infine, alla 
Moschea. 

Soste e ristori: durante la ciclopedalata sono previste diverse soste per consentire il raggruppamento dei 
ciclisti, per effettuare i ristori e le visite culturali. 

 Moschea: prima della partenza visita guidata della Moschea (35’- 40’) e colazione. 
 Ponte Milvio: raggruppamento dei ciclisti.  
 Ponte Sant’Angelo: raggruppamento dei ciclisti.  
 Isola Tiberina: raggruppamento dei ciclisti.  
 Sinagoga: visita guidata della Sinagoga (35’- 40’). 
 Piazza Navona: raggruppamento dei ciclisti.  
 Piazza del Popolo: raggruppamento dei ciclisti.  
 Santa Maria dei Miracoli: ristoro (buffet freddo). 
 Ponte Milvio: raggruppamento dei ciclisti.  
 Moschea: fine della manifestazione e merenda finale. 

Km totali: 20 circa 

Termine della manifestazione: ore 13.30 circa 

 
 

CICLOPEDALATA SULLE STRADE DELLA 

FEDE 

(Moschea > Sinagoga > Santa Maria dei Miracoli) 



Assistenza in corsa: trattandosi di una ciclopedalata  che si svolge in gran parte su piste ciclabili 
all’interno del centro storico, l’organizzazione non può garantire un’assistenza veicolare lungo l’intero 
percorso. Saranno comunque presenti all’interno del gruppo diversi ciclisti esperti, facilmente 
riconoscibili, in grado di aiutare i partecipanti che dovessero trovarsi in difficoltà. 

 

 

Raccomandazioni importanti: la “Ciclopedalata sulle Strade della Fede” deve essere intesa come 
un’escursione libera ed ogni partecipante dovrà valutare bene preventivamente le proprie capacità 
fisiche e le condizioni meccaniche della propria bicicletta per effettuare la pedalata in massima sicurezza 
senza arrecare disagi agli altri partecipanti. Assolutamente indispensabile portare con se una borraccia 
per l’acqua, una mantellina impermeabile per la pioggia ed un kit per la riparazione delle camere d’aria.  

 

Quota di partecipazione: comprendente colazione alla partenza (Moschea), visita guidata della Moschea, 
visita guidata della Sinagoga, ristoro finale a Santa Maria dei 
Miracoli. 

 8,00 (otto/00) euro a ciclista 
 15,00 (quindici/00) euro a coppia (marito/moglie, 

fidanzato/fidanzata, genitore/figlio, coppia di fatto…..) 

 20,00 (venti/00) euro a nucleo familiare (da tre componenti in 

su). 

 3,00 (tre/00) euro per i soci*2 dell’Associazione Pedalando 
nella Storia – Maurice Garin e per i minori di 12 anni. 
 

*2 
Il tesseramento con l’Associazione Pedalando nella Storia – Maurice Garin può essere effettuato via 

web sul sito www.pedalandonellastoria.net (ove sarà possibile prendere visione anche delle condizioni e 
delle offerte) o direttamente la mattina della ciclopedalata al costo di 30,00 (trenta/00) euro. 

 

Iscrizione:   

 via web sul sito www.pedalandonellastoria.net 
 via mail (info@pedalandonellastoria.net)  
 telefonicamente (330/857117 - Andrea). 
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